
Comune di Castelfiorentino

SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO
SPORTELLO UNICO PER IL CITTADINO E L'IMPRESA

ORDINANZA P.O. N. 98 / 2021

OGGETTO: MODIFICA ALL'ORDINANZA N. 25/2021 NUOVE DISPOSIZIONE INERENTI 
LA DISCIPLINA ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) - DELIMITAZIONE, 
ACCESSO E CIRCOLAZIONE VEICOLI CENTRO STORICO ALTO E BASSO. 
MODIFICA DELL'ORARIO DELLA ZTL "CENTRO STORICO BASSO" 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

RICHIAMATA integralmente   l’ordinanza  N.  25/2021  del  28/04/2021  ad  oggetto  “revoca 
ordinanza n.18/2021 del 31/03/2021 nuove disposizioni inerenti disciplina zone a traffico limitato 
(ZTL) - delimitazione, accesso e circolazione veicoli centro storico alto e basso “.

RILEVATO che nell’ambito del provvedimento sopra richiamato il centro storico del capoluogo 
risulta suddiviso in due settori  denominati:  “centro storico basso” e “centro storico alto” la cui 
perimetrazione viene dettagliatamente indicata nella ordinanza N. 25/2021.

CONSIDERATO  che l’orario pomeridiano attualmente in  vigore per  la  limitazione dei  veicoli 
all’interno della ZTL nel centro storico basso è  dalle ore 16,30 alle ore 20,00.  

VISTA l’attestazione di Esito della Giunta Comunale n. 50 del 15/12/2021 riguardante il parere 
positivo di modifica dell’orario pomeridiano della ZTL del centro storico basso da 16,30-20,00 in 
16,30-19,30.

VISTA la  necessità,  per  quanto  sopra  riportato,  di  procedere  all’integrazione/modifica 
dell’ordinanza n.25/2021 mediante nuova ordinanza integrativa.

TENUTO CONTO che eccetto per la variazione di orario della limitazione alla circolazione nella 
ZTL relativa  al  centro  storico  basso  rimangono  invariate  tutte  le  restanti  disposizioni  previste 
dall’ordinanza N. 25/2021 Richiamata in premessa. 

VISTO l’Art. 3 del N.C.d.S. il  quale definisce ZONA A TRAFFICO LIMITATO un’area in cui 
l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati  ad ore prestabilite o a particolari  categorie di 
utenti e di veicoli;  

Copia informatica per consultazione



VISTE  le  norme  di  cui  all’art.  107  del  T.U.  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali,  
approvato  con  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  che  demandano  ai  dirigenti  l’adozione  di  atti  e 
provvedimenti amministrativi di gestione; 

DATO ATTO  che  con  determinazione  n.  91  del  24  febbraio  2021,  modificata  con  successiva 
determinazione n. 169 del 17 marzo 2021, vengono temporaneamente assegnate a questo Servizio le 
funzioni dalla Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa, tra cui rientrano le 
ordinanze temporanee e le ordinanze permanenti per la circolazione stradale; 

VISTO il Decreto di Nomina n.4 del 22/03/2021 con il quale al sottoscritto viene conferito con 
decorrenza  1/04/2021  fino  al  31/03/2022  l'incarico  di  Responsabile  Dirigenziale  del  Settore  II 
“Tecnico Manutentivo e Gestione del Territorio”

O R D I N A 

In tutta la Z.T.L. del Centro Storico Basso, l’ istituzione di divieto di transito e di sosta  dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, dei giorni feriali e festivi, con rimozione 
coatta di tutti i veicoli lasciati in sosta abusiva ad eccezione delle seguenti categorie di veicoli: 
-  veicoli  in  uso  a  persone  con  limitate  capacità  deambulatorie  in  possesso  di  specifica 
autorizzazione, art. 188 c.d.s.;
- veicoli di soccorso;
- veicoli in servizio di polizia;
- veicoli adibiti allo spezzamento meccanico delle strade ed alla raccolta dei rifiuti;
-  veicoli  di  proprietà  o  in  uso  a  residenti  intestatari  di  autorizzazione  di  passo  carrabile  o  di 
autorimessa, solo per raggiungere l’area privata dove viene ricoverato il veicolo;
- veicoli autorizzati per comprovate necessità;
- ai velocipedi;

DISPONE 

CHE venga modificata adeguata la segnaletica secondo quanto previsto dalla presente ordinanza e 
secondo le norme del nuovo codice della strada;

CHE la segnaletica stradale è a carico del Comune; 

CHE i segnali stradali che disciplinano tali divieti e limitazioni, siano posizionati almeno 48 ore 
prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento; 

CHE la presente ordinanza integra e modifica l’ordinanza n.25/2021. 
I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge. 
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati degli adempimenti di competenza connessi all’ese-
cuzione della presente ordinanza 

D I S P O N E 

che copia della presente ordinanza sia inoltrata a: 
- servizio "118", centrale operativa e Misericordia di Castelfiorentino;
- servizio “115”, centrale operativa e Vigili del Fuoco, distaccamento di Petrazzi;
- servizio “112”, centrale operativa e Carabinieri, Stazione di Castelfiorentino;
- Guardia di Finanza, Tenenza di Castelfiorentino ;
- Polizia Stradale, Sezione di Empoli;
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- Commissariato P.S. di Empoli;
- Alia S.p.A.;
- Segreteria del Sindaco;
- Ufficio Cultura;
- Servizio LL.PP.,ufficio manutenzioni, per l’apposizione della segnaletica stradale;
-  Unione  dei  Comuni  Circondario  dell’Empolese-Valdelsa,  Polizia  Municipale  Comando 
Territoriale di Castelfiorentino;
- Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese-Valdelsa, Polizia Municipale Centrale Operativa 
di Empoli;
- Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese-Valdelsa, Polizia Municipale Comando Generale;

D A ’ M A N D A T O 

a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento; 

A V V E R T E 

CHE la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà 
punita ai sensi del Codice della Strada; 

CHE a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.90 n° 241, avverso la presente ordinanza,in 
applicazione del D.Lgs. 02 Luglio 2010 n°104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, 
al TAR della Toscana; 

CHE in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di ses-
santa giorni, potrà essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in 
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui 
all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione emanato con D.P.R. n° 495/92. 

Lì, 22/12/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PADOVANI MANRICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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